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PPaarrttee  PPrriimmaa  --  CCoonnddiizziioonnii  GGeenneerraallii 
 

AARRTT..  11  ––  OOGGGGEETTTTOO  DDEELL  CCAAPPIITTOOLLAATTOO  

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto, la fornitura quadriennale di cartelli-
ne colorate con stampa personalizzata, costituenti i sottofascicoli delle attività pensionistiche e pre-
videnziali nonché di specifici moduli per le stesse attività, comprese quelle legali, svolte dalla Dire-
zione Compartimentale e dalle sedi Territoriali e Provinciali della Lombardia, come meglio specifica-
to nell’articolo 18.  
La fornitura è riferita ad un quantitativo massimo di n. 800.000 cartelline e/o moduli con stampa, 
computato tenendo conto della possibilità di incrementare le quantità, nel corso di vigenza contrat-
tuale teorica (4+2), fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell’ art. 27, primo comma, 
del D.M. 28 ottobre 1985. 
L’appalto è articolato in una sola categoria prevalente. 
Nomenclatura: CPA 96, CPC 88442, CPV 22800000-8, 22900000-9, 22960000-7, 78230000-8. 
 

AARRTT..  22  ––  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EESSPPLLEETTAAMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  GGAARRAA 

La gara, indetta con Determinazione n. 152/P del 12 marzo 2008, verrà esperita con procedura a-
perta, ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.  
La migliore offerta sarà selezionata applicando il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a 
base di gara, ai sensi dell’articolo 82, secondo comma, lettera a), del decreto legislativo citato, co-
me specificato al successivo art. 19.  
Le modalità d’espletamento della gara sono quelle indicate nel Bando di Gara oltre a quanto indica-
to negli articoli seguenti. 
 

AARRTT..  33  ––  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTAA’’  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTAATTOORREE  --  AASSSSIICCUURRAAZZIIOONNEE 

L’Appaltatore assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 
parte di persone o di beni, tanto dello stesso Appaltatore, quanto dell’I.N.P.D.A.P. e/o di terzi, in di-
pendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti lo svolgimento della fornitura og-
getto dell’appalto.  
A tal fine l’Appaltatore dovrà stipulare una polizza assicurativa con primario Istituto assicurativo a 
copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto 
dell’appalto, per qualsiasi danno che la stessa possa arrecare all’I.N.P.D.A.P., ai suoi dipendenti e 
incaricati, nonché a terzi, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da in-
quinamento.  
La polizza dovrà prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. a qualsiasi 
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiara-
zioni inesatte e/ o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile. 
L’Appaltatore dovrà essere in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, re-
stando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto 
salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.       
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AARRTT..  44  ––  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante ““CCooddiiccee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprrootteezziioonnee  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoo--
nnaallii”” i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall’INPDAP esclusivamente per le finalità connesse 
alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del Contratto, improntandone il trat-
tamento ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
Il Titolare dei dati in questione è l’I.N.P.D.A.P. 
L’I.N.P.D.A.P. e l’Appaltatore si comunicheranno reciprocamente le informazioni di cui all’articolo 13 
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e 
l’esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano in virtù dell’articolo 7 del 
decreto citato. 
L’Appaltatore acconsentirà che i propri dati ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti 
www.inpdap.gov.it e www.infopubblica.it. 
 

AARRTT..  55  ––  IINNVVAARRIIAABBIILLIITTAA’’  DDEEII  CCOORRRRIISSPPEETTTTIIVVII  

I corrispettivi offerti relativamente a ciascuna tipologia di cartelline e/o moduli richiesti, e determinati 
a proprio rischio dell’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, sa-
ranno fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in ca-
po al concorrente medesimo ogni relativo rischio e/o alea. 
Pertanto l’Appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o 
aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 115 del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa, sulla base di 
un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera c) del de-
creto medesimo o, in mancanza in ragione del 75 % dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (indice 
F.O.I.).   
 

AARRTT..  66  ––  OOBBBBLLIIGGOO  DDII  SSOOPPRRAALLLLUUOOGGOO 

AAccqquuiissiittaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeeii  lluuoogghhii  
L‘Appaltatore prima di presentare l’offerta, dovrà obbligatoriamente prendere visione dei luoghi che 
saranno oggetto delle forniture, al fine di prendere conoscenza delle condizioni locali, nonché di tut-
te le circostanze generali e particolari che possano influire sull’esecuzione dell’appalto, sulla deter-
minazione del prezzo e sulle condizioni contrattuali.  
La ricognizione può essere effettuata dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa 
concorrente, o da altra persona appositamente delegata.  
NNoonn  vveerrrràà  rriillaasscciiaattaa  nneessssuunnaa  aallccuunnaa  ddii  aavvvveennuuttoo  ssoopprraalllluuooggoo::  ccoossttiittuuiirràà  pprroovvaa  ddeelllloo  sstteessssoo  llaa  ssoottttoo--
ssccrriizziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  CCaappiittoollaattoo  SSppeecciiaallee  dd’’AAppppaallttoo,,  ccoonn  llaa  qquuaallee  iill  ccoonnccoorrrreennttee  ffoorrmmuullaa  iinnoollttrree,,  aadd  
ooggnnii  eeffffeettttoo,,  pprreecciissaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddii  aavveerr  eeffffeettttuuaattoo  llaa  vviissiittaa  ee  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ddii  ccuuii  ssoopprraa  ee  ddii  eess--
sseerree  aa  ccoonnoosscceennzzaa  ddii  ttuuttttii  ggllii  eelleemmeennttii  nneecceessssaarrii  ppeerr  llaa  ffoorrmmaazziioonnee  ddeellll’’ooffffeerrttaa..    
Detta ricognizione – da effettuarsi esclusivamente nei giorni dal lunedì al venerdì fino al giorno 
27.04.2008  –  può essere concordata con gli uffici delle Sedi, utilizzando i seguenti recapiti telefoni-
ci: 

 Bergamo – Sig. Maria Laura Rossi Tel. 035/28.97.84; 
 Brescia – Sig.ra  Marialucia Dionisio Tel. 030/38.48.613; 
 Como - Sig.ra  Martinelli Patrizia Tel. 031/33.05.151; 
 Cremona – Sig. Giuseppe Galimberti Tel. 0372/59.29.18; 
 Lecco – Sig.ra Annabella Peruzzi Tel. 0341/35.71.45; 
 Mantova –  Sig. Di Maria Filippo Tel. 0376.37.69.233; 
 Milano 1 –  Dr.ssa Anna Giulianetti Tel. 02. 29.08.63.06; 
 Milano 2 – Sig. Santangelo Pierluigi 02/25.20.62.28; 
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 Pavia – Sig.ra Cechetto Liana Tel. 0382/38.61.262; 
 Sondrio – Sig. Stefano Pelosi Tel. 0342/54.09.23; 
 Varese – Sig.ra Astra Fabbris Tel. 0332/29.69.58; 
 Compartimento Lombardia Tel. 02/85.91.23.25. 

 

AARRTT..  77  ––  VVAALLIIDDIITTAA''  DDEELLLLAA  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’ I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di 
aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria, approvata con il provvedimento di aggiudi-
cazione provvisoria, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità 
dell’offerta economica, indicati nel bando di gara, il concorrente classificato in posizione utile in gra-
duatoria, sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause 
(esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Tra-
scorso il termine di validità dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da 
parte dell’impresa interessata. 

AARRTT..  88  ––  CCOONNTTRRAATTTTOO  DD’’AAPPPPAALLTTOO  --  OONNEERRII    FFIISSCCAALLII    EE    SSPPEESSEE  --  EEMMIISSSSIIOONNEE      
DD’’OORRDDIINNEE    IINN    PPEENNDDEENNZZAA    DDII    SSTTIIPPUULLAAZZIIOONNEE    DDEELL    CCOONNTTRRAATTTTOO    

Successivamente all’aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, 
che dovrà avvenire entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione 
stessa.  
Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria, oneri tributari sono a carico 
dell’aggiudicatario. 
Per il caso di mancato versamento, l’I.N.P.D.A.P. avrà la facoltà di trattenere dalla cauzione la 
somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.   
L’Appaltatore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’Imposta sul valore Aggiunto in quanto trattasi di prestazioni 
effettuate nell’esercizio di impresa: conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l’imposta 
di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 
aprile 1986, n. 131 con relativo onere a carico dell’appaltatore. 
L’I.N.P.D.A.P. si riserva, nei casi d’urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale 
con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto. 

AARRTT..  99  ––  PPAAGGAAMMEENNTTOO  IIMMPPOORRTTII  DDOOVVUUTTII  EE  FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE    

I corrispettivi dovuti all’Appaltatore, come indicati nell’Offerta Economica e nel Contenuto dell’offerta 
stessa, comprenderanno il trasporto e la consegna, oltre a tutte le prestazioni previste nella “Parte 
Seconda – Condizioni Speciali” del presente Capitolato Speciale d‘Appalto.  
L’I.N.P.D.A.P. – Ufficio “Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti”, cui compe-
terà emettere i singoli ordinativi di fornitura, provvederà al pagamento di ogni singola fattura, tramite 
bonifico bancario, che l’Appaltatore emetterà secondo le norme fiscali in vigore, nel termine di 60 
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa da parte dell’I.N.P.D.A.P., operando le even-
tuali trattenute a titolo di penale o per violazione degli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui l’Appaltatore è stabilito. 
Sarà in facoltà dell’I.N.P.D.A.P. richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, la produzione da 
parte dell’Appaltatore del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C). 
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora verrà stabilito in una misura pari al tasso BCE sta-
bilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 (sette) punti, secondo quanto previsto nell’articolo 5 del Decreto Le-
gislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 
In nessun caso l’Appaltatore potrà sospendere la fornitura, ad eccezione di ritardo nel pagamento 
dei corrispettivi dovuti, nel qual caso l’Appaltatore potrà sospendere le prestazioni contrattuali per le 
quali l’I.N.P.D.A.P. si sarà resa inadempiente.      
 

AARRTT..  1100  ––  EESSEECCUUZZIIOONNEE  IINN  DDAANNNNOO  

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto 
con le modalità ed entro i termini previsti, l’I.N.P.D.A.P. potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna 
formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’I.N.P.D.A.P. 
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l’I.N.P.D.A.P. potrà rivalersi, mediante tratte-
nute, sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, 
in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 
 

AARRTT..  1111  ––  FFAALLLLIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  DDIITTTTAA  AAGGGGIIUUDDIICCAATTAARRIIAA  OO  MMOORRTTEE  DDEELL  
TTIITTOOLLAARREE  

L’Appaltatore si obbliga per sè, per i suoi eredi ed aventi causa. 
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’I.N.P.D.A.P. provvederà senz'altro alla revoca dell’appalto. 
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’I.N.P.D.A.P. di scegliere, nei 
confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. 
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trat-
tasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’I.N.P.D.A.P. 
avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti 
requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata 
mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto. 
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa su-
bentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a 
mezzo delle altre imprese mandanti. 

AARRTT..  1122  ––    SSUUBBAAPPPPAALLTTOO  

La possibilità di subappalto, nei limiti massimi del 30%, resta subordinata a quanto previsto 
nell’articolo 118, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In caso di subappalto, l’I.N.P.D.A.P. provvederà a cor-
rispondere direttamente all’Appaltatore l’importo delle forniture eseguite.  
In particolare: 

 l’Appaltatore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all’I.N.P.D.A.P. o a terzi 
per fatti comunque imputabili ai soggetti cui verranno affidate le suddette forniture; 

 i subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal-
la documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento 
delle forniture agli stessi affidate, pena la facoltà, in capo all’I.N.P.D.A.P., di annullare 
l’autorizzazione all’appalto; 

 l’Appaltatore provvederà a depositare presso l’I.N.P.D.A.P., almeno venti giorni prima 
dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del con-
tratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi in-
clusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti sog-
gettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, 
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richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la di-
chiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento 
a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il subappaltatore. In caso di mancata pre-
sentazione dei documenti sopra indicati, nel termine previsto, l’I.N.P.D.A.P. non autorizzerà 
il subappalto; 

 in caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, 
l’I.N.P.D.A.P. procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documen-
tazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subap-
palto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospen-
derà il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione ; 

 l’Appaltatore dovrà assicurare che non sussisteranno nei confronti del subappaltatore alcu-
no dei divieti di cui all’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e.s.m.i.; 

 l’Appaltatore rimarrà l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’I.N.P.D.A.P., per quanto 
di rispettiva competenza, delle perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subap-
paltata; 

 l’Appaltatore sarà tenuto a manlevare e tenere indenne l’I.N.P.D.A.P. da qualsivoglia prete-
sa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari; 

 l’Appaltatore provvederà a trasmettere all’I.N.P.D.A.P., entro 20 giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali 
ritenute di garanzia effettuate; 

 l’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto; 
 l’Appaltatore dovrà praticare per le prestazioni effettuate in subappalto, gli stessi prezzi uni-

tari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. 
 

AARRTT..  1133  ––  CCEESSSSIIOONNEE  DDEELL  CCOONNTTRRAATTTTOO  EE  DDEEII  CCRREEDDIITTII  

E’ fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, il contratto, 
a pena di nullità della cessione medesima. 
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore, l’I.N.P.D.A.P., fermo restando il risarcimento del 
danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 
Le cessioni di azienda o gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore, non 
hanno singolarmente effetto nei confronti dell’I.N.P.D.A.P. fino a che il cessionario, ovvero il sogget-
to risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non avrà proceduto nei confronti del-
la stessa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 11 maggio 1991, n. 187, e non avrà documentato il possesso dei requisiti di qualificazione 
previsti dal Bando di Gara. 
Nei sessanta giorni successivi l’I.N.P.D.A.P. potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella tito-
larità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comuni-
cazioni di cui al comma 1, non risulteranno sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della 
legge n. 575/1965, e s.m.i. 
Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da 
parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o che 
si costituiranno secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modifica-
zioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti 
risulteranno estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si 
trovino in regime di cassa all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.  
In caso di cessione dei crediti dell’Appaltatore vantati verso l’I.N.P.D.A.P., si applicheranno le di-
sposizioni di cui all’articolo 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  
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AARRTT..  1144  ––  FFOORROO  CCOOMMPPEETTEENNTTEE  

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del con-
seguente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano. 
 

AARRTT..  1155  ––  RRIINNVVIIOO  AA  NNOORRMMEE  DDII  DDIIRRIITTTTOO  VVIIGGEENNTTEE  

Per quanto non è contemplato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, si fa rinvio al Bando di 
gara e alle Leggi e Regolamenti in vigore. 
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non su-
scettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili 
con lo stesso, l’I.N.P.D.A.P. e l’Appaltatore potranno concordare le opportune formulazioni sul pre-
supposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, e nel rispetto dei criteri di aggiudica-
zione della Gara. 
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PPaarrttee  SSeeccoonnddaa  --  CCoonnddiizziioonnii  SSppeecciiaallii  
 

AARRTT..  1166  ––  OOGGGGEETTTTOO  DDEELLLLAA  FFOORRNNIITTUURRAA  

Il servizio avrà per oggetto la fornitura quadriennale di cartelline colorate con stampa personalizza-
ta, costituenti i sottofascicoli delle attività pensionistiche e previdenziali nonché di specifici moduli 
per le stesse attività, comprese quelle legali, svolte dalla Direzione Compartimentale e dalle sedi 
Territoriali e Provinciali della Lombardia, per un quantitativo quadriennale minimo di circa n. 
444.500 cartelline e moduli con stampa, così ripartiti: 
 

1) CARTELLINE CON ALETTE : n. 320.000; 
2) CARTELLINE SENZA ALETTE :  n. 100.000; 
3) ALTRI FORMATI  :  n.   24.500 

 
Il tipo di personalizzazione e le caratteristiche tecniche del materiale, sono specificatamente indica-
te nel successivo articolo 17. 
Resteranno a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti 
gli oneri e i rischi relativi alle forniture, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la 
prestazione delle stesse, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle 
obbligazioni previste, come di seguito elencate: 
 

 Fornitura 
 Stampa 
 Imballaggio 
 Trasporto 
 Consegna “al piano”. 

 
L’appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vi-
genti e secondo le condizioni, modalità e termini e le prescrizioni contenuti nel presente Capitolato 
Speciale d’Appalto e nel Contratto.  
In ogni caso l’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, 
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere succes-
sivamente emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell’offerta, resteranno ad e-
sclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattua-
le: pertanto l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni rela-
tiva alea.  
L’Appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’INPDAP da tutte le conseguenze derivanti 
dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e 
di sicurezza vigenti. 

AARRTT..  1177  ––  CCAARRAATTTTEERRIISSTTIICCHHEE    DDEEII    PPRROODDOOTTTTII  

Le cartelline con e senza alette, nei diversi colori richiesti, costituenti i sottofascicoli delle attività 
pensionistiche e previdenziali, nonché gli specifici moduli per le stesse attività, comprese quelle le-
gali, dovranno essere conformi ai campioni disponibili per la visione e per il ritiro presso l’Ufficio 
“Approvvigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti”.  
In particolare, le cartelline con e senza alette, nei diversi colori richiesti, dovranno rispettare i se-
guenti parametri: 
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 stampa con inchiostro nero, salvo per il CREDITO PENSIONATI di colore ros-
so; 

 formato 24,50 x 32 cm., salvo che per AVVOCATURA, formato 25 x 34,5 cm.; 
 carta Fedrigoni Woodstock o serie luce. 

 
Si forniscono i vari tipi di cartelline suddivisi per le aree di attività: 
 

Cartelline con alette Grammatura Colore 

DOCUMENTI COMUNI  220 g.m-2 BIANCO 

PENSIONI  260 g.m-2 VERDE CHIARO 

T.F.S.  260 g.m-2 BLU INTENSO 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE 260 g.m-2 ARANCIONE 

CREDITO 260 g.m-2 NOCE 

ATTIVITA’ SOCIALI 260 g.m-2 ROSSO 

ATTIVITA’ CLIMATICHE 260 g.m-2 GIALLO 

ASSICURAZIONE VITA 260 g.m-2 CELESTE 

MUTUI IPOTECARI     260 g.m-2 GRIGIO 

CREDITO PENSIONATI     220 g.m-2 BIANCO 

Cartelline senza alette Grammatura Colore 

BORSE DI STUDIO     260 g.m-2 VERDE INTENSO 

MASTER  260 g.m-2 CAMOSCIO 

PRESTITI  260 g.m-2 ROSA 

AVVOCATURA – Fascicolo Studio  300 g.m-2 CELESTE 

AVVOCATURA – Fascicolo di Parte 300 g.m-2 CAMOSCIO 

 
 
Gli altri moduli relativi a tutte le attività di cui sopra dovranno invece essere conformi al formato e 
alle specifiche rilevabili dai campioni a disposizione per la visione e il ritiro presso l’Ufficio “Approv-
vigionamenti, acquisizione risorse strumentali e appalti”. 
Per memoria si riportano i vari tipi di moduli: 
 

Moduli vari Grammatura Colore 

PREVIDENZA PH1  Uso mano BIANCO 

PENSIONI 67 LP TESTE Uso mano BIANCO 

PENSIONI 67 LP INTERCALARE   Uso mano BIANCO 

PENSIONE 5190 Uso mano BIANCO 

PENSIONE CAMICIE Uso mano BIANCO 

 

AARRTT..  1188  ––  DDUURRAATTAA  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTOO 

L’appalto di fornitura di cartelline colorate con stampa personalizzata, costituenti i sottofascicoli del-
le attività pensionistiche e previdenziali nonché di specifici moduli per le stesse attività, comprese 
quelle legali, svolte dalla Direzione Compartimentale e delle sedi Territoriali e Provinciali della Lom-
bardia avrà una durata di anni quattro, decorrenti dalla data di attivazione prevista per il 1 maggio 
2008, o decorrenza diversa in caso di stipula del contratto successivamente al 30 aprile 2008. 
E’ prevista l’opzione di rinegoziare la durata contrattuale, per un massimo di ulteriori anni due, ricor-
rendo alla procedura prevista dall’articolo 57, terzo comma, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. 
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L’Appaltatore sarà tenuto a prestare con continuità le forniture anche in caso di eventuali variazioni 
della consistenza, per riduzioni di budget, e/o in caso di mutamenti di carattere organizzativo inte-
ressanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura. 

AARRTT..  1199  ––  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  --  OOFFFFEERRTTEE  

L’appalto verrà aggiudicato all’offerta che recherà il prezzo più basso sull’importo posto a base di 
gara, ai sensi dell’articolo 82, secondo comma, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
La Commissione di gara provvederà alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, ai 
sensi dell’art. 86, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
L’importo presunto posto a base della gara, stimato, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 
29, primo comma, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero dell’opzione di rinnovo per ulteriori due 
anni, ammonta a €uro 240.000,00 = I.V.A. esclusa. 
Tale importo si riferisce al quantitativo massimo di n. 800.000 cartelline e/o moduli con stampa, 
computato tenendo conto della possibilità di incremento delle quantità, nel corso di vigenza contrat-
tuale, fino a concorrenza del sesto quinto, anche ai sensi dell’ art. 27, primo comma, del D.M. 28 ot-
tobre 1985. 
Il concorrente in sede di offerta, dovrà dichiarare: 

  iinn  cciiffrree  ee  lleetttteerree,,  ll’’iimmppoorrttoo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllaa  ffoorrnniittuurraa  rriissuullttaannttee  ddaall  mmaassssiimmoo  rriibbaassssoo  ppeerr--
cceennttuuaallee  ooffffeerrttoo  ssuullll’’iimmppoorrttoo  pprreessuunnttoo  ppoossttoo  aa  bbaassee  ddii  ggaarraa,,  aall  nneettttoo  ddeeggllii  oonneerrii  ddeellllaa  ssiiccuu--
rreezzzzaa,,  ggiiuussttoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrttiiccoolloo  8866,,  ccoommmmaa  33--tteerr,,  ddeell  DD..LLggss..  116633//22000066  ee  ss..mm..ii..  

 
Il ribasso percentuale non dovrà riportare più di 2 cifre decimali. 
In caso di difformità tra l'importo in cifre e quello in lettere, sarà tenuto valido quello più vantaggioso 
per l'Amministrazione appaltante. 
II  ccoonnccoorrrreennttii  ddoovvrraannnnoo,,  ccoommppiillaarree  ll''aappppoossiittaa  ttaabbeellllaa  ddeell  ""MMoodduulloo  OOffffeerrttaa  EEccoonnoommiiccaa"",,  iinnddiiccaannddoo  ttrraa  
ll’’aallttrroo,,  iill  ccoorrrriissppeettttiivvoo  uunniittaarriioo  ooffffeerrttoo  ppeerr  ttiippoo  ddii  ccaarrtteelllliinnaa  ee//oo  mmoodduulloo..    

  
CCOONNTTEENNUUTTOO  EECCOONNOOMMIICCOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  

 

Descrizione Corrispettivo 
 unitario 

Quantità massime 
presunte 

 
TOTALE 

Cartelline con alette   €. _________ X 576.000 = €. _______ 

Cartelline senza alette   €. _________ X 180.000 = €. _______ 

Moduli vari   €. _________ X 44.000 = €. _______ 

                                       T O T A L I 800.000 €. _______ 
 
Le offerte dovranno essere corredate, sin dalla presentazione, ai sensi dell’articolo 87, quinto com-
ma del D.Lgs, n. 163/2006 e s.m.i., da un documento (max 3 pagine) relativo alle giustificazioni di 
cui all’art. 86, secondo comma, del decreto medesimo, specificando in particolare, il costo del lavoro 
e il costo relativo alla sicurezza.  

 
Le offerte non dovranno contenere riserve o condizioni, pena l'annullamento delle stesse. Con la 
presentazione si intenderanno accettate, da parte dei concorrenti, tutte le condizioni del presente 
Bando di Gara e del Capitolato Speciale d’Appalto. 
L'Offerta economica verrà aperta in seduta pubblica da parte di apposita commissione giudicatrice. 
L’offerta sarà vincolante per la Ditta concorrente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla sca-
denza fissata per la ricezione delle offerte. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di addivenire all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, e di non procedere all’aggiudicazione, o di ritardare l’aggiudicazione, in mancan-
za di trasferimento di budget, senza che la Ditta prima classificata possa avanzare alcuna pretesa. 
La presentazione dell’offerta equivale ad accettazione della predetta condizione. 
L’INPDAP si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio come indicato al successivo art. 21. 
In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio. 
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AARRTT..  2200  ––  OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNII    SSPPEECCIIFFIICCHHEE    DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTAATTIIOORREE  

L’Appaltatore si impegnerà a rispettare nell’esecuzione dell’appalto, le prescrizioni di seguito de-
scritte, tutte comunque incluse nel corrispettivo unitario pattuito. 

1. Tutte le forniture dovranno essere conformi ai campioni e possedere le caratteristiche mi-
nime stabilite nell’articolo 17 del presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

2. L’Appaltatore dovrà avvalersi di personale specializzato, in relazione alla stampa, fornitura 
ed alle altre prestazioni contrattuali. 

3. L’Appaltatore dovrà manlevare l’I.N.P.D.A.P. dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in 
relazione ai danni derivanti dalle attività connesse alla stampa e alla fornitura oggetto 
dell’appalto. 

AARRTT..  2211  ––  MMOODDAALLIITTAA’’    DDII    EESSEECCUUZZIIOONNEE  

La fornitura del materiale, dovrà avvenire nel termine essenziale di 15 (quindici) giorni naturali e 
consecutivi a decorrere dal giorno di ricezione dell’ordinativo, col quale potranno essere richieste, 
eventualmente, consegne ripartite: i luoghi di esecuzione saranno la Direzione Compartimentale 
Lombardia, le sedi territoriali di Milano 1 e di Milano 2, le sedi provinciali di Bergamo, Brescia, Co-
mo, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese. 
L’I.N.P.D.A.P. avrà la facoltà di revocare l’ordine di fornitura entro il giorno lavorativo successivo 
all’invio del medesimo: scaduto tale termine, l’ordine di fornitura sarà irrevocabile e l’Appaltatore sa-
rà tenuto a darvi esecuzione nei termini e nei modi previsti nel presente Capitolato speciale 
d’Appalto. 
L’Appaltatore, poi, sarà tenuto entro i due giorni lavorativi successivi alla conferma dell’ordinativo di 
fornitura, dandone conferma all’I.N.P.D.A.P. tramite comunicazione via fax allo 02-85.91.21.01, e-
splicitando i termini di consegna e, se del caso, la motivazione della variazione rispetto al termine 
essenziale. 
La fornitura, effettuata a cura dell’Appaltatore, comprenderà la stampa, l’imballaggio, il trasporto, la 
“consegna al piano”, ovvero nei luoghi e nei locali indicati dall’I.N.P.D.A.P.  

AARRTT..  2222  ––  RREEFFEERREENNTTEE  DDEELLLL’’AAPPPPAALLTTAATTOORREE    

Per le attività connesse alla gestione ed alla esatta esecuzione del contratto di fornitura, 
l’Appaltatore individuerà un “Responsabile Generale della Fornitura”, con il compito di supervisiona-
re ed eventualmente coordinare le attività a partire dal momento di ricezione dei singoli ordinativi di 
fornitura, alla gestione degli eventuali reclami, mettendo in atto tutte le azioni necessarie per garan-
tire il rispetto delle prestazioni richieste. 
      

AARRTT..  2233  ––  PPEENNAALLII  

Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’I.N.P.D.A.P., a forza maggiore o caso fortui-
to, rispetto ai tempi massimi stabiliti per la consegna, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere 
all’I.N.P.D.A.P. una penale pari al 3% (tre per cento) del singolo ordinativo, fatto salvo il risarcimen-
to del maggior danno. 
Sarà considerato ritardo anche l’ipotesi in cui l’Appaltatore eseguirà la prestazione in modo anche 
solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto: in tal 
caso l’I.N.P.D.A.P. applicherà all’Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura ini-
zierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento 
del maggior danno.      
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AARRTT..  2244  ––  CCAAUUZZIIOONNEE  

A garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi che verranno assunti con il Contrat-
to di Appalto, la DITTA dovrà presentare: 

a) cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale ai sensi 
dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con l’espressa previsione di rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile, l’operatività della garanzia medesi-
ma entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, costituita 
alternativamente: 
 mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del 

Regio decreto legge 12.03.1936, n. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni) 
o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autoriz-
zata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e/o integrazioni) op-
pure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, in possesso di tito-
lo per l'esercizio del ramo cauzioni. 

 in titoli al portatore, di Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, 
valutati al prezzo delle quotazioni della Borsa del giorno del deposito. Il deposito in 
titoli deve essere costituito presso la banca cassiera INTESA BCI – Agenzia di Cor-
so di Porta Nuova - Filiale di Milano – e con vincolo a favore dell’I.N.P.D.A.P. 
All’offerta dovrà essere allegata la lettera della Banca INTESA BCI, recante l’esatta 
indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nonché l’impegno a tra-
sferire all’I.N.P.D.A.P., dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non vincolar-
lo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’I.N.P.D.A.P; 

 in numerario con versamento presso la Banca cassiera dell’Istituto INTESA BCI – 
Filiale di Milano – IBAN IT08 T030 6909 4200 0119 6756 3477. 

La garanzia definitiva dovrà restare in vigore sino al termine dell’appalto e comunque sino alla di-
chiarazione di avvenuta regolare esecuzione delle forniture prestate all’I.N.P.D.A.P. 

AARRTT..  2255  ––  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  

Ai sensi dell’art. 1456 del C.C. costituiscono clausola risolutiva espressa 5 inadempienze contrat-
tuali notificate per iscritto, come sotto specificato: 

• qualora l’Appaltatore non rispetti le caratteristiche delle forniture di cui all’articolo 17; 
• in caso di cattiva o mancata esecuzione delle forniture; 
• sospensione delle stesse; 
• mancato rispetto delle norme di sicurezza; 
• in caso di accertata violazione degli obblighi in ordine al pagamento delle retribuzioni ed 

al versamento delle contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative; 
• sopravvenuto stato fallimentare; 
• cessioni di contratto o d’azienda; 
• perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara; 
• in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate 

dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara; 
• mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 

(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’I.N.P.D.A.P. 
 
In caso di risoluzione per inadempimento dell’Appaltatore, questo dovrà provvedere al risarcimento 
di tutti i danni riportati dall’I.N.P.D.A.P., che avrà diritto di incamerare, a titolo di penale e salvo il 
maggior danno subito, la cauzione versata ed avrà diritto di ritenere a garanzia ogni qualsiasi som-
ma dovuta all’Appaltatore a qualsiasi titolo. 
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AARRTT..  2266  ––  FFAACCOOLLTTAA’’  DDII  RREECCEESSSSOO  

L'I.N.P.D.A.P. si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto dando 
un preavviso di almeno 30 giorni, mediante lettera raccomandata A.R., senza che l’Appaltatore pos-
sa avanzare pretesa alcuna. 
Tale facoltà potrà essere esercitata, oltre che in presenza di una giusta causa e/o di reiterati ina-
dempimenti dell’Appaltatore, anche in caso di mutamenti di carattere organizzativi interessanti 
l’I.N.P.D.A.P. che abbiamo incidenza sull’esecuzione della fornitura. 
In tali casi, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento da parte dell’I.N.P,D.A.P., delle prestazioni ese-
guite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel 
Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche 
di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a 
quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile. 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiranno giusta causa: 

a) il deposito contro l’Appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazio-
ne, la composizione amichevole, la ristrutturazione  dell’indebitamento o il concordato con i 
creditori, ovvero quando venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto aven-
te simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli 
affari dell’Appaltatore; 

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.   
 
 
 
 
IL DIRIGENTE : (Dr. Angelo D’AMBROSIO) 

F.to Dr. Angelo D’AMBROSIO 


